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AREE OMOGENEE DI TRATTAMENTO RESPONSABILE (REFERENTE) INTERNO DIRIGENTE/ P.O.

Area 1 POLIZIA LOCALE FUNZIONI DELEGATE ALL'UTI UTI FRIULI CENTRALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROTOCOLLO

SERVIZIO CULTURA SPORT E ASSOCIAZIONI

SERVIZIO MESSO COMUNALE

SERIVIZIO BILANCIO - CONTABILITA'

SERVIZIO TRIBUTI FUNZIONI DELEGATE ALL'UTI

SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO 

SERVIZO DEMOGRAFICO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE FUNZIONI DELEGATE ALL'UTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO URBANISTICA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP FUNZIONI DELEGATE ALL'UTI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Area 5 SERVIZIO SOCIO ASSITENZIALE Lesa Gianpaolo

Area 2

Area 3

Area 4

TITOLARE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI art. 37 GDPR (DPO)

Lesa Gianpaolo

Lesa Gianpaolo

Qualesso Luciano 

Maria

mailto:comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
mailto:paolo@studiolegalevicenzotto.it


ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - AREA 1 - POLIZIA LOCALE  -  SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di interessati 

coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione

Software gestionale 

specifico
Altri software usati per il trattamento

Amministratori di sistema 

esterni che possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE 

LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1
Richiesta Rilascio autorizzazioni contrassegno 

per l'accesso alla ZTL/APU
persone fisiche personali no no COME PER LEGGE

portale web 

https://ztl.comunegra

do.it

Software d'ufficio (OFFICE) Maggioli BASSO CHECK LIST BASSO

2
Attività di vigilanza urbanistico-edilizia e 

attività produttive, ecologia ambiente

persone fisiche, persone 

giuridiche, professionisti 

personali,

 giudiziari
no no COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 BASSO

3

Gestione procedimenti ed attività incidenti 

stradali- Richieste per rilasci copie rapporti di 

incidenti stradali e/o relazioni di intervento 

D.L.vo 285/92

persone fisiche, persone 

giuridiche

personali,

sanitari,

 particolari

Aziende di ripristino viabilità; 

Aziende Soccorso Stradale; 

soggetti terzi che fanno richiesta 

di accesso

occasionale COME PER LEGGE Nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel

Maggioli  , INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

4

Gestione delle sanzioni per violazioni 

amministrative di competenza (accertamento 

del fatto, contestazione, individuazione 

proprietario veicolo, verbali ecc.) D.L.vo 

285/92

l. 689/81

persone fisiche, persone 

giuridiche

personali,

sanitari,

 particolari

no no COME PER LEGGE Concilia

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel
Maggioli, INSIEL, 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
MEDIO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 MEDIO

5 Attività delegata di Polizia Giudiziaria
persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali,

sanitari, giudiziari,

 particolari

no no COME PER LEGGE Nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel

Maggioli, INSIEL, 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
ALTO CHECK LIST ALTO

6 VIDEOSORVEGLIANZA 
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali Autorità giudiziairia no COME PER LEGGE

Milestone Xprotect 

Eplate 2.0/ Valicar 

ZTL

nessuno UTIFRIULI CENTRALE CHECK LIST

7

Gestione proposte di 

DELIBERE/DETERMINE/ORDINANZE 

concernenti l'area

persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali

soggetti terzi che fanno richiesta 

di accesso
no COME PER LEGGE ADWEB INSIEL Software d'ufficio (OFFICE) Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

8

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali 

particolari

soggetti terzi che fanno richiesta 

di accesso
no COME PER LEGGE ADWEB INSIEL Software d'ufficio (OFFICE) Insiel ALTO CHECK LIST ALTO

9

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso agli 

atti di competenza del Servizio

persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali

soggetti terzi che fanno richiesta 

di accesso
no COME PER LEGGE Nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO

10 Visura cittadini persone fisiche personali no no COME PER LEGGE ASCOTWEB INSIEL Nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

11
Visura corrispondenza in arrivo e in uscita del 

Servizio

persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali, 

sensibili, 

giudiziari

no no COME PER LEGGE Nessuno Protocollo Insiel Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no COME PER LEGGE

Gruppo Marche srl - 

Programma Contratti
Software d'ufficio (OFFICE)

Gruppo Marche

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

13
Attività connesse alla gestione delle entrate 

derivanti da sanzioni amministrative

persone fisiche, persone 

giuridiche 

Sensibili,    

giudiziari

Autorità giudiziaria in caso di 

contenzioso/ Enti terzi per la 

riscossione entrate

occasionale COME PER LEGGE Concilia
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel

Maggioli

Insiel

Sidera

MEDIO CHECK LIST MEDIO

14 Notificazioni atti inerenti al T.S.O. persone fisiche 
Personali,  

sensibili
Autorità giudiziaria no COME PER LEGGE Nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel
INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

15 Accertamenti anagrafici persone fisiche personali no no COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

16 Abusi edilizi
persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali, 

giudiziari
Autorità giudiziaria no COME PER LEGGE Nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

portale intranet 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/o

INSIEL / AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA 
ALTO CHECK LIST ALTO

17 Passi carrai (pareri su apertura e modifica) persone fisiche personali no no COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA BASSO CHECK LIST BASSO

18 Vigilanza sul commercio e sui pubblici esercizi 
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA BASSO CHECK LIST BASSO



19 Gestione sequestri e fermi amministrativi
persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali, 

giudiziari
Autorità giudiziaria no COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALTO CHECK LIST ALTO

20 Gestione contenzioso
persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali, 

giudiziari
Autorità giudiziaria no COME PER LEGGE

Concilia
Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALTO CHECK LIST ALTO

21
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, persone 

giuridiche 

personali, 

giudiziari

Enti terzi preposti alla verifica 

delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà giudiziaria in 

occasionale COME PER LEGGE Nessuno Software d'ufficio (OFFICE) AMMINISTRATORE DI SISTEMA BASSO CHECK LIST BASSO

22 Gestione fornitori
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no COME PER LEGGE Nessuno ASCOTWEB INSIEL Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

23 Visura camerale 
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no COME PER LEGGE Telemaco nessuno BASSO CHECK LIST BASSO

24 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche
Personali, 

Sensibili
no no COME PER LEGGE

SELFSERVICE 

DIPENDENTI INSIEL
nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità categorie di interessati coinvolte
categoria di dati personali 

trattate

soggetti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo
trasmissione transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di sistema 

esterni che possono 

accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Attività Consiglio Comunale e Giunta comunale 

D.lgs 267/00, attività di segreteria di gabinetto 

Sindaco, Assessori, Consiglieri, gestione status 

consiglieri e giunta

persone fisiche e giuridiche
dati personali

dati particolari
altri enti pubblici no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel 
INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 BASSO

2

Ricezione e protocollazione posta in arrivo, 

posta in uscita, scansione documenti ai fini 

dell'archivazione digitale e conservazione dpr 

445/00

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasioonale come per legge
Software Insiel per Protocollo e 

conservazione sostitutiva

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
SCP ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

3

Notifiche atti dell'ente e di altri enti, deposito 

atti casa comunale e pubblicazione atti all'Albo 

pretorio in line, ai sensi del codice procedura 

civile TUEL 267/2000, L. 69/09

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge
software PROVECO - albo on line 

Insiel

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

4

Affidamento incarico esterno per la difesa 

giudiziale dell'Ente e gestione rapporti con 

legali, gestione rapporti con Broker e 

Assicurazioni per procedure di risarcimento, 

polizze, sinistri

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

Studi Legali, periti, consulenti 

tecnici, broker, assicurazioni
no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)
INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

5
Attività anticorruzione L. 190/12 (es. gestione 

whisleblower)
persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

BASSO CHECK LIST BASSO

6 Patrocini ad Enti e Associazioni persone fisiche e giuridiche dati personali no occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

7 Contratti atti pubblici e atti privati persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge
Gruppo Marche srl - Programma 

Contratti

Software d'ufficio (OFFICE)
INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

8
Procedimenti penali amministratori e 

dipendenti
persone fisiche 

dati personali

dati giudiziari
Autorità giudiziaria, broker e 

assicurazioni
no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)
ALTO CHECK LIST ALTO

9 Anagrafe tributaria persone fisiche e giuridiche dati personali Agenzia delle Entrate no come per legge
Agenzia delle Entrate - Entratel - 

Gruppo Marche srl
nessuno BASSO CHECK LIST BASSO 

10 Garante per l'Editoria persone fisiche e giuridiche dati personali Garante no come per legge no
Software d'ufficio (OFFICE)

BASSO CHECK LIST BASSO

11 Centralino del Comune persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge no no - MEDIO CHECK LIST MEDIO

12

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

INSIEL / SCP ALTO CHECK LIST ALTO

13

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

14

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

15
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture
persone fisiche, persone giuridiche personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla verifica 

delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà giudiziaria 

in caso di falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
INSIEL/SCP BASSO CHECK LIST BASSO

16 Gestione fornitori persone fisiche, persone giuridiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

17 Visura camerale persone fisiche, persone giuridiche Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

18 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge TREXLINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

19 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

20 Visura Repertorio Contratti persone fisiche, persone giuridiche Personali no no come per legge
Gruppo Marche srl - Programma 

Contratti

Software d'ufficio (OFFICE)
SCP BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - AREA 2 -  AFFARI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ANTICORRUZIONE- TRASPARENZA



n. Descrizione attività di trattamento e finalità categorie di interessati coinvolte
categoria di dati personali 

trattate

soggetti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo
trasmissione transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di sistema 

esterni che possono 

accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Ricezione e protocollazione posta in arrivo, 

posta in uscita, scansione documenti ai fini 

dell'archivazione digitale e conservazione dpr 

445/00

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasioonale come per legge
Software Insiel per Protocollo e 

conservazione sostitutiva

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

2 Centralino del Comune persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge no no - MEDIO CHECK LIST MEDIO

3

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

4

Attività di notificazione atti e pubblicazione di 

atti, documenti ed informazioni albo pretorio 

on line

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA / ALBO ON LINE
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

5 Gestione fornitori persone fisiche, persone giuridiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

6 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

7
Richieste per rilasci e/o rinnovi contrassegni 

invalidi art. 381 D.P.R. n.495/92
persone fisiche 

personali, 

 sanitari no no COME PER LEGGE Nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 DPIA*

8 Cessioni di fabbricato persone fisiche, persone giuridiche personali Questura no COME PER LEGGE Nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo Insiel
BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione anagrafe canina persone fisiche
personali

particolari

Regione Friuli Venezia Giulia - 

Azienda Sanitaria
no come per legge

Software Insiel Regionale "Anagrafe 

Canina"
Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - AREA 2 -  AFFARI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO PROTOCOLLO E MESSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione progetti in collaborazione con le 

Scuole anche con esperti (psicologi, educatori 

ecc.)

persone fisiche

minori

enti associazioni

dati personali

dati particolari

dati sanitari

Istituto comprensivo no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

2

Gestione e organizzazione spazi espostivi per 

mostre, sala conferenze, teatro, palestre, 

palasport- campo sportivo

persone fisiche

minori

enti associazioni

dati personali nessuno occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

3
Gestione Biblioteca (prestiti, eventi, 

navigazione su wifi ecc.)

persone fisiche

minori

enti associazioni

dati personali

dati di navigazione
Altri enti territoriali no come per legge bibliowin no Soluzioni Informatiche ALTO CHECK LIST ALTO

4
Gestione e organizzazioni manifestazioni ed 

eventi culturali

persone fisiche e 

giuridiche
dati personali Altri enti territoriali occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO BASSO

5 Assegnazione di contributi ad associazioni 
persone fisiche e 

giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO BASSO

6 Albo associazioni
persone fisiche e 

giuridiche
dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO BASSO

7

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio 

(OFFICE)
scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

8

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETEMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

9

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

10
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

11 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge trexlink nessuno trexom BASSO CHECK LIST BASSO

13 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

14 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge

Software d'ufficio 

(OFFICE) BASSO CHECK LIST BASSO

15 Patrocini ad Enti e Associazioni
persone fisiche e 

giuridiche
dati personali no occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - AREA 2 - AFFARI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO CULTURA - SPORT - ASSOCIAZIONI



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggtti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione

Software gestionale 

specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione economica e giuridica del personale 

dipendente ed equiparato (stagisti, internali, 

tempo determinato, a progetto ecc.)

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

Società elaborazione paghe no come per legge GEDEL/ INSIEL

Software d'ufficio 

(OFFICE)

SOFTWARE GEDEL
INSIEL GEDEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

2

Concessione permessi e congedi vari 

(maternità e paternità  - per assistenza 

disabili L. 104/92, per la formazione - per 

studio ecc.) Concessione aspettativa (per 

motivi personali - familiari - per svolgimento 

di altra attività lavorativa, per cariche 

politiche, sindacale)

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

INPS, INAIL, AGENZIA 

ENTRATE
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo 

PROTOCOLLO SCP

INSIEL SCP ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

3

Accertamento inidoneità assoluta totale o 

parziale all'attività lavorativa/a proficuo 

lavoro/alle mansioni, accertamento malattia 

professionale, riconoscimento benefici 

economici agli aventi dirittto, a seguito di 

risoluzione del rapporto di lavoro, anche per 

decesso, Riconoscimento diritto alla 

conservazione del posto per malattia e 

provvedimenti conseguenti

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

INPS, INAIL, AGENZIA 

ENTRATE
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

4

Procedimenti disciplinari riguardanti infrazioni 

commesse dai dipendenti, punibili con 

sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero 

verbale al massimo della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione fino 

a dieci giorni.

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

5 Procedimenti penali persone fisiche
dati personali

dati giudiziari
no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

6

Autorizzazione allo svolgimento di incarichi  

extralavorativi (per caricamento dati portale 

Anagrafe delle Prestazioni)

persone fisiche

dati personali

dati particolari no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

7

Gestione fase concorsi pubblici per esami e/o 

per titoli preordinati alle assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato, internali, 

Selezioni interne (progressioni orizzontali), 

procedure di mobilità, stage, tirocini, servizio 

civile, 

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

AGENZIE ITERINALI, 

UNIVERSITA', SCUOLE, 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE,  INPS, INAIL

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
NO ALTO CHECK LIST ALTO

8

Assunzione vincitori di concorso pubblico, di 

selezione pubblica, ovvero di idoneo in 

graduatorie vigenti - Inquadramento giuridico 

ed economico 

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

 ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

9

Convenzioni con altri enti locali per l'utilizzo 

di personale a tempo parziale; Trasferimenti, 

in entrata e in uscita, di personale per 

mobilità esterna, ovvero per comando

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

ALTRE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

10

Rilascio certificati di servizio ed altra 

documentazione inerenti il rapporto di lavoro 

e di idoneità a concorsi e selezioni

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

ALTRE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

11 Relazioni sindacali
persone fisiche - 

associazioni

dati personali

dati particolari no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - AREA 2 -  AFFARI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE



12

Elenchi dei dipendenti per vari utilizzi (visite 

mediche- formazione- paghe- adesione 

scioperi- adesione ass. sindacali- valutazione- 

personale idoneo e/o parzialmente idoneo 

ecc)

persone fisiche

dati personali

dati particolari

dati sanitari

dati giudiziari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

13 Rilevazione presenze del personale persone fisiche

dati personali

dati sanitari no no come per legge TREXLINK

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP
TREXOM  /  SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

14

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio 

(OFFICE) SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

15

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

16

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

17
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

18 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

19 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

20 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge TREXLINK nessuno TREXOM  /  SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

21 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

22 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE) BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Acquisto, perdita, riacquisto cittadinanza 

italiana  e attività connesse L.91/1992 - art.16 

d.P.R. n.362/1994

persone fisiche  personali

Ministero Interno, Questura di 

Gorizia, Distretto Militare, Agenzia 

Entrate, Prefettura - Azienda 

Sanitaria -  aggiornamento dati

no come per legge Ascotweb 
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 BASSO

2

Pubblicazione di matrimonio, gestione, 

celebrazione matrimonio civile, unioni civili, 

attività ai sensi art.54 e seguenti d.P.R. 

n.396/2000, art.94 e seguenti del C.C

persone fisiche

 personali

 particolari

giudiziari

Limitatamente per le pubblicazioni 

di matrimonio : pubblicazione 

albo on line del comune -Comuni 

di residenza e di nascita dei 

nubendi/sposi/uniti civilmente -al 

fine dell'annotazione sugli atti di 

nascita

no come per legge Ascotweb 
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 BASSO

3
Accordo di separazione o di divorzio 

consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

Comuni di residenza e di nascita 

dei coniugi -al fine 

dell'annotazione sugli atti di 

nascita 

no come per legge
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 BASSO

4

Autorizzazione alla sepoltura, Autorizzazione 

al trasporto di cadavere, Autorizzazione alla 

cremazione, alla dispersione, all'affidamento 

delle ceneri (L.34/2008)

persone fisiche personali - sanitari

Cooperativa Noncello in quanto 

ditta a cui sono stati affidati i 

servizi - Comuni di residenza dei 

defunti - aggiornamento dati

no come per legge CIMITERI INSIEL
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 BASSO

5

Gestione scheda anagrafica ( es. cambio 

abitazione, Iscrizione anagrafica per 

trasferimento residenza da altro Comune, per 

trasferimento di residenza dall'estero. 

Cancellazione anagrafica per morte, per 

trasferimento di residenza, per irreperibilità 

accertata. Variazione di qualifica o del titolo 

di studio), rilascio certificazioni e attività 

connesse (dati storici ecc.)

persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

Azienda sanitaria  - Anagrafe 

Tributaria - INA - Motorizzazione - 

INPS - aggiornamento dati

In caso di 

emigrazione 

all'estero   - 

Consolato 

competente

come per legge Ascotweb 
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

6

Rinnovo dichiarazione dimora abituale per 

cittadini extracomunitari, aggiornamento 

scheda anagrafica

persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

Questura di Gorizia - opportuna 

conoscenza
no come per legge Ascotweb 

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

7

Gestione scheda AIRE (cancellazione, 

Iscrizione all'anagrafe italiani residenti 

all'estero A.I.R.E.)

persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

Ambasciate/Consolati di 

riferimento - aggiornamento dati
si come per legge Ascotweb 

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

8
Gestione dichiarazioni diritti personalissimi 

(es. fine vita ecc.)
persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

Su richiesta ad eventuali Ospedali 

in cui la persona si trova 

ricoverato - per eseguire quanto 

disposto

no come per legge
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

9
Documenti d'identità (con dichiarazione 

donazione organi)
persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

Ministero dell'Interno - Centro 

Nazionale Trapianti  - opportuna 

conoscenza

no come per legge
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

10 Autentiche di firme e copie di documenti persone fisiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

no no come per legge
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

11
Rilascio attestato di soggiorno per i cittadini 

comunitari
persone fisiche

personali

particolari
no no come per legge Ascotweb 

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

12

Rilascio carta di soggiorno permanente per i 

cittadini che hanno maturato 5 anni di 

residenza continuativa sul territorio nazionale

persone fisiche
personali

particolari
no no come per legge Ascotweb 

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

13

Richiesta copie di liste elettorali, 

Aggiornamento Albo degli scrutatori, 

presidenti di Seggio, Gestione Albo Giudi 

Popolari, Rilascio e duplicato tessera 

elettorale, gestione procedimenti elettorato 

attivo e passivo, d.P.R. n. 223/1967

persone fisiche
personali

particolari

Prefettura,  Procura  di Gorizia  e 

Commissione Elettorale 

Circondariale di Monfalcone   per 

quel che riguarda i procedimenti 

di elettorato attivo e passivo.Corte 

d'Appello di Trieste per albo 

presidenti, scrutatori e giudici 

popolari  per aggiornamento dati

no come per legge Ascotweb 
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP 
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

14 Leva militare persone fisiche personali
Distretto Militare - aggiornamento 

dati  
no come per legge Ascotweb SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

15 Gestione servizi cimiteriali
persone fisiche e 

giuridiche

personali

giudiziari

sanitari

Cooperativa Noncello in quanto 

ditta a cui sono stati affidati i 

servizi cimiteriali 

no come per legge CIMITERI INSIEL SCP / INSIEL MEDIO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTI DATI PERSONALI - AREA 3 -  ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO - CIMITERIALE



16

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

personali

particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio

(OFFICE)
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

17

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

18

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

personali

particolari

giudiziari

sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

19
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 

personali            

giudiziari

Enti terzi preposti alla verifica 

delle dichiarazioni 

sostitutive/Autorità giudiziaria in 

caso di falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

20 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

21 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

22 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche personali      Sensibili no no come per legge TREXLINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

23 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

24 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge

Software d'ufficio (OFFICE)
BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE 

LIBERTA' DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Attività di trattamento relative alle verifiche contabili 

(rilascio parere di regolarita' contabile – 

deliberazioni, rilascio visto di regolarità contabile e 

attestazione della copertura finanziaria – 

determinazioni, delibere ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali Revisori dei conti no come per legge ADWEB - ASCOT INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 BASSO

2

Attività di trattamento relative alla gestione della 

fatturazione elettronica, rapporti SDI, gestione dei 

documenti fiscali, contabili, certificativi ecc., gestione 

dichiarazioni flussi finanziari, DURC ed altri 

documenti relativi alla regolarità formale dei 

pagamenti

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari
Revisori dei conti no come per legge ADWEB - ASCOT INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL MEDIO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 MEDIO

3

Gestione  Servizio di Tesoreria (mandati, reversali, 

quietanze, invio e ricezione flussi, sospesi, 

trasmissione ordinativi, riversamento da incassi vari 

e conti correnti postali ecc.) 

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari

dati particolari

dati sanitari

Revisori dei conti no come per legge TLQ WEB -  SICO
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
 UNICREDIT /  SCP / INSIEL / RGS ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

4
Gestione pagamenti diversi da fattura (contributi, 

sussidi, benefici economici, pagamento rette ecc.)

persone fisiche

enti associazioni

dati personali

dati giudiziari

dati particolari

dati sanitari

Revisori dei conti no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

5 Gestione mutui

persone fisiche

persone giuridiche dati personali
Enti terzi concessionari 

dei mutui
no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

AscotWeb                
 INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

6 Sostituto d'imposta

persone fisiche

persone giuridiche dati personali

Agenzia delle entrate e 

Enti terzi a cui si 

versano i contributi

no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel MEDIO CHECK LIST MEDIO

7

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA Software d'ufficio (OFFICE) INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

8

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  concernenti il 

servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

9

Gestione accesso procedimentale, accesso civico, 

accesso generalizzato, accesso Consiglieri Comunali 

altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP / INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

10
Gestione procedure concorsuali per affidamento 

servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - AREA 3- ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA' 



11 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

13 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge TRELINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

14 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

15 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Software d'ufficio (OFFICE) BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione servizio di refezione scolastica alunni 

(gestione iscrizione, pagamenti, riscossioni 

bonarie e coattive, diete)

persone fisiche

minori

dati personali

dati particolari

dati sanitari

ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge Sicra rette e APPNET

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel / MAGGIOLI / SCP/ 

APPNET/ CAMST ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

2
Gestione servizio integrazione scolastica 

alunni (scuola integrata)

persone fisiche

minori

dati personali

dati particolari

dati sanitari

ditta appaltatrice del 

servizio / associazioni 

partecipanti al patto 

educativo

no come per legge Sicra rette

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel / MAGGIOLI / SCP/ 

CAMST/ saf/ associazioni 

partecipanti
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

3
Gestione contributi per la fornitura libri di

testo - alunni  scuola secondaria 1° e 2° grado

persone fisiche

minori
dati personali

Istituto comprensivo / 

Ditta appaltatrice del 

servizio

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp /insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

4

Gestione progetti in collaborazione con le 

Scuole anche con esperti (psicologi, educatori 

ecc.)

persone fisiche

minori

enti associazioni

dati personali

dati particolari

dati sanitari

Istituto comprensivo no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp /insiel/ IL GIRASOLE ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

5

Gestione e iscrizione servizio di trasporto

alunni scuola primaria e secondaria di 1°

grado

persone fisiche

minori

dati personali

dati particolari

dati sanitari

Istituto comprensivo/ SAF no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

SCP/ INSIEL/ ISTITUTO 

COMPRENSIVO
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

6
Gestione e  iscrizione centri estivi  a patrocinio 

comunale

persone fisiche

minori

dati personali

dati particolari

dati sanitari

ditta appaltatrice del 

servizio
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO ALTO

7

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio 

(OFFICE)
insiel ALTO CHECK LIST ALTO

8

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETEMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

9

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST ALTO

10
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel BASSO CHECK LIST BASSO

11 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

13 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge Trexlink nessuno Trexom BASSO CHECK LIST BASSO

14 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

15 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge

Software d'ufficio 

(OFFICE) BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - AREA 3- ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Iscrizioni, Variazioni, Cessazioni, rimborsi 

tributi locali, gestione (TARES/TARSU, TARI, 

TOSAP, ICP,  DPA, ICI, IMU ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

2

Gestione agevolazioni ed esenzione dal 

pagamento di tributi locali, come per legge e 

per regolamento

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

3

Gestione avvisi di accertamento e attività 

bonaria stragiudiziale crediti tributari 

(accertamenti con adesione, autotutela, 

mediazione tributaria ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

4

Gestione dei procedimenti di riscossione 

coattiva (tramite ruolo o giudiziali) dei crediti 

tributari

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

5 Gestione contenzioso
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

Commissioni tributarie no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO

6

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio 

(OFFICE)
Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO

7

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

8

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO

9
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel e 

protocollo SCP                

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

10 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

11 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

12 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge SELFSERVICE DIPENDENTI   INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

13 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - AREA 3  - ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati 

per il trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione contributi economici in favore di 

cittadini in situazioni di disagio socio-

economico, famiglie monoparentali e orfani, 

contributi economici in favore di famiglie 

affidatarie per minore temporaneamente 

privo di un ambiente familiare idoneo

persone fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

2 Gestione contributi a invalidi civili
persone fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione) ANMIL 

(Associazione Nazionale 

fra Mutilati e Invalidi 

del Lavoro)

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

3

compensazione della spesa sostenuta per la 

fornitura di energia elettrica e di gas naturale 

dai clienti domestici disagiati

persone fisiche
dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione) - ANCI
no come per legge portale SGAte (ANCI)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

4
Carta famiglia - contributi nuovi nati e bonus 

energia 

persone fisiche
dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione) - INSIEL 
no come per legge

Carta Famiglia

(Regione - Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

5
Prestazioni sociali per contributi natalità ed 

assegno nucleo familiare

persone fisiche
dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici (INPS) no come per legge portale INPS

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

6 Sostegno locazioni
persone fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici 

(Regione)
no come per legge portale regionale OCA

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M5 ALTO

7

Gestione procedimenti  case di riposo, 

pratiche per l'inserimento nelle graduatorie di 

strutture destinate ad ospitare anziani (casa 

di riposo), gestone carte anziani, soggiorni 

climatici e termali per persone anziane 

autosufficienti

persone fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici e 

Strutture di ricovero
no come per legge

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M6 ALTO

8 Gestione trasporti assistiti dal Servizio

persone fisiche

Enti Associazioni 

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M7 ALTO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI - AREA 5 - SOCIO ASSISTENZIALE - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE



9

Gestione servizi di inclusione come Comunità 

familiari, strutture educative residenziali per 

minori o adolescenti per temporanea 

accoglienza, comunità alloggio, appartamenti 

di proprietà comunale o altre strutture, centri 

socio-educativi diurni per minori e strutture di 

prevenzione e recupero con varie attività

persone fisiche

minori

dati personali

dati giudiziari

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel ALTO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 ALTO

10

Attestazioni stato di indigenza e disagio socio-

economico e relative certificazioni per 

agevolazioni (bonus luce, gas, acqua e rifiuti 

ecc

persone fisiche
dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge SGAte (ANCI)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp / insiel / caaf ALTO ALTO

11

Gestione procedimenti ed erogazione dei 

servizi A.D.E. Assistenza Docimiciliare 

Educativa, S.A.D. Servizio Assistenza 

Domiciliare  -  GESTIONE DELEGATA AMBITO

persone fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

ambito socio 

Assistenziale
ALTO ALTO

12

Gestione personale non dipendenti per 

erogazione servizi sociali (es. Servizio Civile, 

psicologi esterni, esperti ecc.)

persone fisiche

Enti Associazioni 
dati personali

Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO ALTO

13

Attività di trattamento degli assistenti sociali 

per servizi e procedimenti inerenti area 

Disabilità -  ATTIVITA' DELEGATA AMBITO 

SOCIO ASSISTENZIALE UDINESE

persone fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO ALTO

14

Attività di trattamento degli assistenti sociali 

per servizi e procedimenti inerenti area 

MinoriATTIVITA' DELEGATA AMBITO SOCIO 

ASSISTENZIALE UDINESE

persone fisiche

minori

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO ALTO

15

Attività di trattamento degli assistenti sociali 

per servizi e procedimenti inerenti area 

AnzianiATTIVITA' DELEGATA AMBITO SOCIO 

ASSISTENZIALE UDINESE

persone fisiche
dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO ALTO

16

Attività di trattamento degli assistenti sociali 

per servizi e procedimenti inerenti area 

Dipendenze e altro disagio (alcool, ludopatia 

ecc)ATTIVITA' DELEGATA AMBITO SOCIO 

ASSISTENZIALE UDINESE

persone fisiche

minori

dati personali

dati giudiziari

dati sanitari

Altri enti pubblici no come per legge
portale Cartella Sociale Informatizzata 

(Regione-Insiel)

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
ALTO ALTO

17 Trattamenti sanitari obbligaotri
persone fisiche

dati personali

dati sanitari

Altri enti pubblici e 

forze dell'ordine
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

SCP/INSIEL ALTO ALTO

18

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio 

(OFFICE)
INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

19

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

20

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

21
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

22 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

23 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

24 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge TERXLINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

25 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

26 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge

Software d'ufficio 

(OFFICE)
BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di interessati 

coinvolte
dati personali

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1

Gestione di opere pubbliche (gestione progetti, 

recessi appaltatore, autorizzazioni Direttore 

Lavori, proroghe, gestione certificati di 

pagamento, regolare esecuzione, collaudo ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari (casellario)

Altri enti pubblici (es. 

ANAC - Regione ecc)
no come per legge

AD WEB INSIEL SPA  /  STR  INSIEL  /  

PROGESOFT

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp / insiel BASSO CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8 BASSO

2
Autorizzazione al subappalto di parte dei lavori 

compresi nell’appalto di opera pubblica, 

verifiche

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali

dati giudiziari (casellario)

Altri enti pubblici (es. 

ANAC - Regione ecc)
no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

3 Commissioni di pubblico spettacolo

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali Altri enti pubblici no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp / insiel BASSO CHECK LIST BASSO

4
Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA Software d'ufficio (OFFICE) INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

5
Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

6
Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp / insiel ALTO CHECK LIST ALTO

7
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture/lavori 

pubblici/incarichi professionali

persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp / insiel BASSO CHECK LIST BASSO

8 Gestione fornitori
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

9 Visura camerale 
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI



10 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge TREXLINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

11 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
Personali no no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)
BASSO CHECK LIST BASSO

13

Gestione procedimenti di esproprio 

(apposizione del vincolo espropriativo, 

dichiarazione pubblica utilità, indennità, 

emnazione decreti, nomina tecnici, gestione 

possessi immobile ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali NO no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
AZIENDA X / SCP / INSIEL CHECK LIST M1, M2, M3, M4, M8



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte
dati personali

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione

Software gestionale 

specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1
Attività amministrativa delle opere di 

manutenzione

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

2
Manutenzione beni mobili, immobili e 

attrezzature

persone fisiche dati personali
nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

3
Manutenzione acquedotto, fognatura e 

depurazione, strade, parchi e girdini
persone fisiche

dati personali
nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

4

Concessione  occupazioni suolo pubblico per  

cantieri (reg.comunale per l'occupazione di 

spazi e aree pubbliche) 

persone fisiche e 

giuridiche
dati personali nessuno no come per legge no

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

5
Richieste per abbattimento alberi su suolo 

privato
persone fisiche dati personali nessuno no come per legge no

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST

6
Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA Software d'ufficio (OFFICE) scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

7

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

8
Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri 

Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

9
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture/lavori 

pubblici/incarichi professionali

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

10 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

11 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

12 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge trexlink nessuno trexom BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -   AREA 4 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI -  SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI



13 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

14 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge

Software d'ufficio (OFFICE)
BASSO CHECK LIST BASSO

15 Gestione entrate patrimoniali

persone fisiche

persone giuridiche dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

16
Concessioni/locazioni/comodato beni 

immobili comunali

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Agenzia delle Entrate no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

17
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 

(tutte le tipologie)

persone fisiche

persone giuridiche dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

18
Gestione sinistri e pratiche con il broker e 

assicurazioni dell'ente
persone fisiche

dati personali                       

dati sanitari

broker e compagnie 

assicurative
no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di 

interessati coinvolte
dati personali

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1
Istruttoria Piani Regolatori Particolareggiati 

Comunali e/o PAC 

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP /INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

2
Varianti al Piano Regolatore e ai Piani 

Particolareggiati

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP /INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

3 Certificazioni di destinazione urbanistica

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge WINCE / COMUNITA' COLLINARE
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
MAGGIOLI/ SCP /INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

4 Rilascio autorizzazioni passi carrai 

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP /INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

5

Attività di pubblicazione di atti, documenti 

ed informazioni nelle sezioni di 

Amministrazione Trasparente ai sensi del 

D.lgs 33/13 

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA Software d'ufficio (OFFICE) INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

6

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

7

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche e 

giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP /INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

8
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali, giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
SCP /INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

9 Gestione fornitori
persone fisiche, 

persone giuridiche 
personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI -  SERVIZIO URBANISITCA 



10 Visura camerale 
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

11 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche Personali, Sensibili no no come per legge Trexlink nessuno trexom BASSO CHECK LIST BASSO

12 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT iNSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

13 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, 

persone giuridiche 
Personali no no come per legge

Software d'ufficio (OFFICE)
BASSO CHECK LIST BASSO



n. 
Descrizione attività di trattamento e 

finalità 

categorie di interessati 

coinvolte
dati personali

soggetti terzi cui i dati sono 

comunicati e motivo
trasmissione transfrontaliera

termini per la 

cancellazione

Software gestionale 

specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai 

dati

RISCHI PER I DIRITTI 

E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI 

SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI 

SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, 

FISICHE, LOGISTICHE, 

PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1 Concessione autorizzazione edilizia 

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge wince

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

maggioli/scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

2 denunce inizio attività

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali nessuno no come per legge wince

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

maggioli/scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

3 Gestione pratiche abusi edilizi

persone fisiche

persone giuridiche

professionisti

dati personali                          

dati giudiziari
Regione no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

portale regionale

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

4
Alienazione beni comunali - diritti di 

superficie

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari

Agenzia delle Entrate - studi 

notarili
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

5 Gestione Usi civici persone fisiche dati personali
Commissario per la 

liquidazione degli usi civici
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

6 gestione gruppo volontari protezione civile
persone giuridiche /  persone 

fisiche
dati personali

altri enti pubblici, broker, 

compagnie assicurative
no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

7 Autorizzazioni pubblicità persone giuridiche dati personali nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

8

Attività di pubblicazione di atti, 

documenti ed informazioni nelle sezioni 

di Amministrazione Trasparente ai sensi 

del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio 

(OFFICE)
INSIEL ALTO CHECK LIST ALTO

9

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

10

Gestione accesso procedimentale, 

accesso civico, accesso generalizzato, 

accesso Consiglieri Comunali altre forme 

di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

nessuno no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel ALTO CHECK LIST ALTO

11
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di falsa 

dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo SCP                

scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

12 Gestione fornitori

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

13 Visura camerale 

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

14 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche
dati personali                          

dati sensibili
no no come per legge TREXLINK nessuno TREXOM BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA URBANISTICIA/LAVORI PUBBLICI  - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - 



15 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

16 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no come per legge

Software d'ufficio 

(OFFICE) BASSO CHECK LIST BASSO

17 Gestione centro raccolta rifiuti urbani persone fisiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
A & T / SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

18
Autorizzazioni allo scarico dei reflui 

domestici e assimilati non recapitati in 

pubblica fognatura

persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
CAFC / SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

19 Autorizzazioni paesaggistiche persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

20 Autorizzazioni deroga rumore persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

21 Gestione raccolta rifiuti urbani e assimilati persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
A & T / SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

22
Gestione raccolta rifiuti differenziati presso 

le grandi utenze
persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
A & T / SCP / INSIEL BASSO CHECK LIST BASSO

23 Gestione pratiche siti contaminati persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno
Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

24
Gestione e verifiche di segnalazioni 

ambientali
persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

25
Pratiche relativa al rilascio del parere della 

Commissione Locale per il Paesaggio
persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge nessuno

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO

26
Gestione delle colonie feline all’interno del 

territorio comunale
persone fisiche e giuridiche dati personali no no come per legge PORTALE REGIONALE

Software d'ufficio (OFFICE)

Protocollo SCP                
scp/insiel BASSO CHECK LIST BASSO



n. Descrizione attività di trattamento e finalità 
categorie di interessati 

coinvolte

categoria di dati 

personali trattate

soggetti terzi cui i dati 

sono comunicati e 

motivo

trasmissione 

transfrontaliera

termini per la 

cancellazione
Software gestionale specifico

Altri software usati per il 

trattamento

Amministratori di 

sistema esterni che 

possono accedere ai dati

RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' 

DELL'INTERESSATO

MISURE DI SICUREZZA 

INFORMATICHE

MISURE DI SICUREZZA 

ORGANIZZATIVE, FISICHE, 

LOGISTICHE, PROCEDURALI

RISCHIO RESIDUO

1
Autorizzazioni servizio taxi e noleggio con 

conducente

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

2 Autorizzazione medie strutture di vendita
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

3

Autorizzazioni all'esercizio di manifestazioni 

temporanee di pubblico spettacolo (concerti, 

eventi) 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

4
Autorizzazioni all'esercizio di attività di 

spettacolo viaggiante (giostre, circhi, ecc.)

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

5 Autorizzazioni accensione fuochi artificiali
persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

6

Autorizzazioni attività di spettacolo viaggiante 

contenute nel decreto interministeriale 23 

aprile 1969 che le classifica in 6 sezioni 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

7

Concessione di posteggi per l'esercizio 

dell'attività di vendita all'interno di mercati, 

fiere e posteggi isolati

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari

Altri enti pubblici e 

società per riscossione 

TOSAP e pubblicità

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

8

Concessioni suolo pubblico ad operatori 

privati per la vendita delle proprie opere di 

carattere crativo (hobbisti) 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari

Altri enti pubblici e 

società per riscossione 

TOSAP e pubblicità

no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

9

Notifiche ai fini sanitari di apertura o variazioni 

presentate dagli operatori operanti nel 

settore della vendita o manipolazione di 

prodotti alimentari  

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

10
Procedure di classificazione/riclassificazione 

delle strutture ricettive e stabilimenti balneari

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale WEBTUR

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

11

Procedure di verifica dati dichiarati dai titolari 

di strutture ricettive turistiche e inserimento 

degli stessi in WEBTUR (portale regionale)

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale WEBTUR

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

12
SCIA unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

13
Comunicazione affittanza unità abitative 

ammobiliate

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

14

Comunicazione vendita da parte dei 

produttori agricoli nelle forme e con le 

modalità previste dall'art.4 del d.lgvo 

228/2001

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

15
SCIA per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche con posteggio e un 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

16
SCIA per l'esercizio per la somministrazione di 

alimenti e bevande

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

17
SCIA per Commercio al dettaglio su aree 

private in sede fissa - esercizi di vicinato

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

18 SCIA per servizi di pompe funebre e connesse; 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

19
SCIA edicole esclusive o non esclusive per la 

vendita di stampa quotidiana e periodica

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI  -  SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP



ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI  -  SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

20

SCIA per forme speciali di vendita (Spacci 

interni - commercio effettuato per mezzo di 

distributori automatici - vendita per 

corrispondenza, televisione o altri sistemi di 

comunicazione - commercio elettronico - 

commercio imprenditori agricoli - vendita 

effettuata presso il domicilio del 

consumatore)

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

21 SCIA esercizio di attività Acconciatori 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

22 SCIA esercizio di attività di Estetista

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

23 SCIA esercizio di attività tatuatori/piercing 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

24
SCIA esercizio di attività Lavanderie e 

Tintolavanderie anche a self service 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

25 SCIA esercizio attività agrituristica

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

26 SCIA esercizio agenzie viaggi e turismo

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

27

SCIA per lo svolgimento manifestazioni 

fieristiche locali, mostre ed esposizioni ai sensi 

della LR 7/2001

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

28

SCIA esercizio di strutture ricettive (alberghi- 

turistico alberghiere, affittacamere, 

agriturismo), all'aria aperta (campeggi-villagi 

turistici ecc.) a carattere sociale (case per ferie-

foresterie), bed & breakfast, stabilimenti 

balneari

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

29

SCIA per la vendita di prodotti alimentari 

e non alimentari e somministrazione di 

alimenti e bevande in occasione di eventi 

e manifestazioni

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

30 SCIA esercizio attività di panificazione 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

31

SCIA Noleggio con conducente (NCC), 

subingresso, modifiche autovettura, taxi,  

noleggio senza conducente, autorimessa

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

32

SCIA per pubblici esercizi di somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande  (bar, 

ristorante, circoli privati, catering, impianti 

sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, 

discoteche, locali notturni, sale da gioco, 

mense aziendali, scuole, ospedali,  aree di 

servizio , centri commerciali, laboratori di 

ristorazione  ) 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

33

SCIA per attività Sale giochi esclusivamente a 

ciò destinate e alle attività di gioco lecito 

svolte in pubblici esercizi commerciali 

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

34

SCIA per esercizio di Manifestazioni 

temporanee di pubblico spettacolo (concerti, 

eventi) che si concludono entro le ore 24.00 

del giorno di inizio

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari
Altri enti pubblici no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

portale SUAP IN RETE

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

35

Attività di pubblicazione di atti, documenti ed 

informazioni nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13 

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari no no come per legge AD WEB INSIEL SPA
Software d'ufficio 

(OFFICE)

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO

36

Gestione proposte di 

DELIBERA/DETERMINA/ORDINANZE  

concernenti il servizio

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge AD WEB INSIEL SPA no Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

37

Gestione accesso procedimentale, accesso 

civico, accesso generalizzato, accesso 

Consiglieri Comunali altre forme di accesso

persone fisiche

persone giuridiche

dati personali

dati particolari

dati giudiziari

dati sanitari

no no come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

Insiel

Sidera
ALTO CHECK LIST ALTO



ELENCO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI -      AREA 4 AREA URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI  -  SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

38
Gestione procedure concorsuali per 

affidamento servizi e forniture

persone fisiche

persone giuridiche
dati personali                          

dati giudiziari

Enti terzi preposti alla 

verifica delle 

dichiarazioni 

sostitutive/Auotirtà 

giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione e 

impugnazione/Avvocati

occasionale come per legge nessuno

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Protocollo Insiel                

Insiel

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO

39 Gestione fornitori

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge ASCOT INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

40 Visura camerale 

persone fisiche

persone giuridiche personali no no come per legge Telemaco nessuno - BASSO CHECK LIST BASSO

41 Gestione cartellini presenza del Servizio persone fisiche
dati personali                          

dati sensibili
no no come per legge SELFSERVICE DIPENDENTI   INSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

42 Visura cittadini persone fisiche personali no no come per legge ASCOT NSIEL nessuno Insiel BASSO CHECK LIST BASSO

43 Visura Repertorio Contratti
persone fisiche, persone 

giuridiche 
personali no no come per legge

Gruppo Marche srl - Programma 

Contratti

Software d'ufficio 

(OFFICE)

Gruppo Marche

Sidera
BASSO CHECK LIST BASSO


